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Denuncia periodica degli imballaggi del mese precedente
Ai sensi dell’art. 7, commi 9 e 10, regolamento CONAI, il 20 novembre 2014 è l’ultimo giorno per i 
produttori o gli utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) e in regime di 
dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei do-
cumenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente, distinguendo gli importi relativi 
a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla 
dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei 
sei conti correnti bancari, ognuno relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, 
plastica e vetro). 
La prossima scadenza è il 20 dicembre 2014.

21
NOVEMBRE

Giornata nazionale degli alberi
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 10/2013, «Norme per lo sviluppo degli spazi urbani», il 21 novembre 
2014 cade la seconda “Giornata nazionale degli alberi” istituita al fine di perseguire, attraverso la valoriz-
zazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato 
con legge n. 120/2002, le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico 
e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate 
all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.
La prossima scadenza è il 21 novembre 2015.

1°
DICEMBRE

Pneumatici fuori uso (PFU): gestione tramite terzi autorizzati
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.M. n. 82/2011, nel caso in cui il produttore o importatore di pneumatici 
fuori uso (PFU) opti per una gestione attraverso terzi autorizzati, entro il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre 
2014 è festivo) dovrà inviare all’autorità competente un’apposita dichiarazione illustrativa in tal senso, 
secondo quanto indicato in Allegato C al D.M. n. 82/2011.
La prossima scadenza è il 30 novembre 2015.

Produzione di energia elettrica da biomasse: documentazione per accedere al coefficiente moltiplicativo
Il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre 2014 è festivo) scade il termine entro il quale i produttori di energia 
elettrica da biomasse interessati ad accedere al coefficiente moltiplicativo k=1,8 (per il quale è stata pre-
sentata domanda di qualifica IAFR con le modalità di cui al D.M. 18 dicembre 2008) devono inoltrare al 
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali la documentazione indicata nell’Allegato I al D.M. 2 
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marzo 2010 relativamente a ciascuna tipologia di biomassa indicata nella tabella A.
La prossima scadenza è il 30 novembre 2015.

Acque di balneazione: classificazione e azioni antinquinamento
Il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre 2014 è festivo) scade il termine previsto dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 
116/2008, quanto all’obbligo, in capo alle regioni, di inviare al Ministero della Salute, le informazioni rela-
tive alla classificazione delle acque di balneazione di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 116/2008, e quelle concernenti 
le azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento e al miglioramento delle acque di balneazione, 
comunicando anche i risultati delle attività di monitoraggio.
La prossima scadenza è il 30 novembre 2015.

Programma annuale per il miglioramento delle prestazioni energetiche della pubblica amministrazione
Il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre 2014 è festivo) è il termine entro il quale, il Ministero dello Sviluppo 
economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (sentito il Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in collaborazione con l’Agenzia del demanio), deve predisporre 
un Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica 
amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata all’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 102/2014 (3% 
annuo della superficie coperta utile climatizzata o, in alternativa, tale da comportare un risparmio energeti-
co cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep) tenendo conto, nella redazione del programma, 
anche delle risultanze dell’inventario, predisposto in attuazione dell’art. 5, paragrafo 5, direttiva 2012/27/UE, 
contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazio-
ne centrale, dei dati sui consumi energetici rilevati nell’applicativo informatico IPer gestito dall’Agenzia del 
demanio, nonché delle risultanze delle diagnosi energetiche e delle ulteriori misure di cui al comma 10, art. 
5 (ulteriori misure di valorizzazione del patrimonio immobiliare e di efficienza energetica). Entro lo stesso ter-
mine lo stesso Dicastero dovrà anche promuovere le attività di informazione e di assistenza tecnica eventual-
mente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate, anche tramite propri enti e società collegate. 
La prossima scadenza è il 30 novembre 2015.

Relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi attuativi del Protocollo di Kyoto
Ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, legge n. 120/2002, il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre 2014 è festivo) scade il 
termine annuale entro il quale il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare deve presentare 
al Parlamento una relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi pilota nazionali e internazionali 
per la riduzione delle emissioni e l’impiego di piantagioni forestali per l’assorbimento di carbonio (programmi 
caratterizzati dall’obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello 
interno che nell’ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto).
La prossima scadenza è il 30 novembre 2015.

Relazione mensile sull’inquinamento acustico aeroportuale
Ai sensi dell’art. 1, D.P.R. n. 476/1999, il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre 2014 è festivo) scade il termine 
entro il quale le regioni devono trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
mare nonché al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la relazione mensile sul monitoraggio del 
rumore aeroportuale. Questo al fine di verificare il rispetto, da parte degli eventuali voli notturni compresi 
nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle ore 6.00 locali, dei requisiti acustici previsti dal Capitolo 3, Parte II, 
Volume I, Allegato XVI alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 
dicembre 1944 e ratificata in Italia con legge n. 561/1956. Di queste prescrizioni risultano esentati, comun-
que, i voli di Stato, sanitari e di emergenza.
La prossima scadenza è il 31 dicembre 2014.


